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1. Introduzione  

Il principio della trasparenza è la fonte più importante di ogni azione pubblica 
perché è con la trasparenza che si affermano con forza i principi dell’efficacia, 
dell’efficienza e dell’economicità. E solo da qui si può accertare la bontà di ciò che 
fa una Pubblica Amministrazione. 
“Il Palazzo ” tanto raccontato e tanto immaginato ora diventa davvero “di vetro”.  
Il cittadino dall’esterno ha la possibilità di osservare ciò che accade all’interno ma 
non solo, ha la possibilità di chiedere, di essere ascoltato e, soprattutto, di 
partecipare con le sue proposte e le sue provocazioni a cambiare il modo di essere 
e di fare, per esempio, della Regione Basilicata. 
 
Il concetto di trasparenza, all’inizio, era assai ridotto. Riguardava quei cittadini che 
avessero ed hanno il diritto di accesso agli atti e abbiano interesse a sapere, ad 
avere o a consultare un documento che sia di loro solo interesse.  
Ma poi la trasparenza è diventata, come si è detto, da un lato, una opportunità per 
controllare l’operato di un ente pubblico e, dall’altro, un modo per partecipare, 
con la proposta,  al suo cambiamento.  
 
Un’azione amministrativa trasparente serve, poi, ad assicurare integrità nella guida 
e nella gestione degli enti pubblici chiamati, come si sa, a coniugare l’interesse 
collettivo con gli interessi privati.  
Ma, non solo, un’azione amministrativa trasparente serve ad accrescere l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità di gestione di un Ente.  
E la Regione Basilicata, assai sensibile a questa tematica, ha messo insieme azioni 
sinergiche perché il principio della trasparenza diventasse un nuovo e radicato 
modo di essere di tutti quelli che in essa operano e rendesse la sua organizzazione  
capace di rispondere alle domande, ai bisogni e alle aspettative del cittadino. 
 
L’attività di diffusione delle informazioni, quale strumento di prevenzione e di lotta 
a fenomeni corruttivi, prosegue il percorso attuativo della legge 190/2012 e dei 
successivi decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, che disciplinano i temi della 
trasparenza e della prevenzione della corruzione, iniziato dalla Giunta Regionale 
nel corso del 2013.  
In questo contesto, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-
2016 (P.T.T.I.), adottato dalla Giunta Regionale con delibera del 30 gennaio 2014 n° 
92, rappresenta lo strumento finalizzato ad individuare e attuare gli obblighi di 
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pubblicazione e diffusione dei dati previsti dalla normativa in materia di 
trasparenza.  
Allo scopo di fornire informazioni sullo stato di attuazione delle attività previste nel 
P.T.T.I. 2014-2016, sono state pubblicate, nella sezione Amministrazione 
Trasparente del Portale Istituzionale, le “Relazioni semestrali sullo stato di 
attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 
(P.T.T.I.)”, predisposte ai sensi della normativa vigente, secondo le indicazioni 
fornite da A.N.AC.  
Le Relazioni semestrali, predisposte dal Responsabile della Trasparenza, descrivono 
le misure, i modi e le iniziative anche organizzative, adottate dalla Giunta Regionale 
nell’anno 2014, in relazione a quanto previsto nel P.T.T.I. 2014-2016. 
 

1.1. Le principali novità 
 
Il presente P.T.T.I. 2015-2017, che si inserisce nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.) costituendone una sezione, come previsto dal comma 2 
dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, costituisce l’aggiornamento del Programma 2014-
2016, adottato dalla Giunta Regionale.  
Il presente documento definisce ulteriori sviluppi delle iniziative avviate nel 2014 
ed individua nuove azioni strategiche per garantire all’interno dell’amministrazione 
un livello di trasparenza sempre maggiore, adeguando i contenuti ai significativi 
cambiamenti organizzativi avvenuti all’interno della Giunta nel corso del 2014.   
 
La disciplina sulla trasparenza negli ultimi anni è stata oggetto di importanti 
interventi normativi e regolamentari, dai quali si è partiti per definire le azioni e gli 
sviluppi contenuti nel presente aggiornamento.  
In particolare, gli atti di interesse per la trasparenza adottati dalla Giunta Regionale 
nel 2014 sono stati:  

 la D.G.R. n. 92 del 30.01.2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 (P.T.T.I.) 

 la D.G.R. n. 953 del 30.07.2014, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016  ed ha adottato, 
quale strumento essenziale del Piano, anche il “Codice di comportamento per il 
personale della Giunta Regionale della Basilicata”.  L’art 9 del Codice regionale 
disciplina, dal punto di vista organizzativo, l’ambito della trasparenza nel modo 
seguente: “Il dipendente regionale assicura l’adempimento degli obblighi di 
trasparenza, previsti in capo alle Pubbliche Amministrazioni, secondo le 
disposizioni vigenti, prestando la massima collaborazione, nella raccolta 
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nell’elaborazione e nella trasmissione dei dati sottoposti all’ obbligo di 
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Basilicata”. 

 

1.2. Trasparenza uguale sviluppo 
  
Dalla parte del cittadino, infatti, le opportunità che una Pubblica Amministrazione 
aperta e trasparente consegna sono innumerevoli ed hanno a che fare con lo 
sviluppo di quella comunità nella quale opera e incide quell’ente pubblico. 
Rompere il monopolio delle informazioni permette ai cittadini, specie se 
organizzati, di partecipare alle politiche che incidono sulla qualità delle loro vita e 
sul loro futuro ed esercitare il controllo diffuso per prevenire e contrastare ipotesi 
di corruzione e illegalità. 
 
Ciò significa che una Regione aperta e trasparente offre alla sua comunità una vera 
e propria infrastruttura, come se stesse costruendo un’autostrada e, si sa, tutte le 
autostrade rappresentano sempre un’occasione di sviluppo.  
 
Insomma, la trasparenza rappresenta, da un lato, un modo nuovo di essere 
Regione e, dall’altro, un modo nuovo di cercare lo sviluppo.  
Per questo è necessario coinvolgere tutte le persone che fanno la sua 
organizzazione e per questo la loro responsabilità, di fronte alla trasparenza, è 
doppia.  
 
Dal loro coinvolgimento nasce, infatti, la consapevolezza che, non solo la 
trasparenza sia  un obbligo ma che essa, accompagnata dalla semplificazione, 
incida sui  comportamenti e sui  modi di essere di ciascuno. E ciò al solo scopo di 
riguadagnare vicinanza con il cittadino.  
E comportamenti e modi di essere rinnovati non fanno che bene alla fiducia che è il 
solo motore del cambiamento e dello sviluppo.  
 
 

1.3. Dalla trasparenza alla Regione open data  
 

Con il termine inglese Open Data si fa riferimento ad una filosofia, che è al tempo 
stesso una pratica, secondo la quale alcune tipologie di dati siano liberamente 
accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo 
che ne limitino la riproduzione. 
L’obiettivo a breve termine del Programma è stato l’avvio del processo di apertura 
dei dati attraverso il Portale degli Open Data della Regione Basilicata. 
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L’obiettivo, a medio e lungo termine, riguarderà  la possibilità per il cittadino di 
“confezionare” un dato esattamente rispondente alle proprie esigenze, ad esempio 
un dato filtrato su una variabile geografica, oppure su una categoria che gli 
interessa. 
 
La componente “social” della piattaforma si rivela estremamente utile in un 
contesto in cui, superata la prima fase in cui la priorità consiste nel rendere 
disponibili i dati in formato aperto, l'esperienza dell'open data ha bisogno di 
crescere, innalzando la qualità dei dati, concentrandosi su quelli che, più degli altri, 
possano aiutare chi li utilizza a creare valore per il territorio. Per questo è 
importante attivare un canale di ascolto con i cittadini. 
 
Con D.G.R. n.175 dell’11/02/2014 è stata istituita la Task Force per “Agenda 
Digitale in Basilicata – Visione Strategica 2020” con esperti in materia di 
innovazione e digitalizzazione del patrimonio informativo pubblico al fine di avviare 
un progressivo e complessivo censimento di dataset pubblici, a partire da quelli 
regionali. 
La suddetta Task Force ha redatto delle Linee Guida per l’utilizzo delle informazioni 
pubbliche da condividere e da far adottare da tutta la filiera pubblica della regione 
Basilicata. 
Con D.G.R. n. 1391 del 18/11/2014 è stato istituito il portale regionale dei dati 
pubblici www.dati.regione.basilicata.it quale strumento di diffusione del 
patrimonio informativo della regione Basilicata ed è stato approvato il documento 
“Linee Guida per gli Open Data”. 
Le Linee Guida intendono fornire tutte le informazioni utili e gli strumenti per la 
pubblicazione e la diffusione dei dati di proprietà degli uffici della Giunta Regionale 
della Basilicata attraverso le metodologie e le pratiche tipiche dell’approccio Open 
Data. In particolare si vuole procedere ad individuare 
- i dati aperti e quelli esclusi dalla pubblicazione;  
- i criteri di produzione, catalogazione, pubblicazione e l’esercizio della facoltà di 

accesso telematico agli Open Data; 
- forme e licenze d’uso per il riutilizzo degli Open Data; 
- Modalità organizzative adottate dalla Regione Basilicata per la pubblicazione e 

diffusione dei dati. 

Tali Linee Guida si pongono anche come riferimento  per gli Enti territoriali che 
vorranno adottare atti di indirizzo per la messa a disposizione dei dati pubblici 
secondo l’approccio Open Data. 

http://www.dati.regione.basilicata.it/
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La Regione Basilicata rende disponibile un portale dedicato per garantire il diritto 
di accesso e riutilizzo dei dati attraverso il catalogo dei dati, dei metadati e delle 
relative banche dati in possesso dell’amministrazione, come previsto dalla 
normativa regionale e nazionale. Il catalogo dei dati aperti della Regione Basilicata 
è realizzato in modo da favorire lo scambio di dati con il catalogo nazionale 
www.dati.gov.it. 

Al fine di garantire immediata fruizione dei soli dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria da parte della Regione Basilicata secondo il dettato del Decreto 
Legislativo 33/2013, è stato predisposto il portale 
www.opservice.regione.basilicata.it. 
 
 

1.4 La trasparenza per il Sistema Basilicata 
 
La Trasparenza, per creare sviluppo, ha bisogno di sancire che tutti gli attori 
devono usare uno stesso linguaggio. Gli attori che operano per attuare le politiche 
dettate dalla Regione Basilicata sono gli Enti sub regionali previsti dalla L.R. 
n.11/2006. 
In questo senso la sezione “Amministrazione Trasparente” della Regione riporta 
tutti i link degli Enti collegati ed anche quello del Consiglio Regionale. E ciò sempre 
in ragione dell’aspettativa del cittadino che deve poter conoscere facilmente le 
informazioni che riguardano l’attività non solo della Regione ma di tutti gli Enti che 
fanno parte del Sistema Basilicata.    
Il Responsabile della Trasparenza ha inteso costituire il Gruppo di Coordinamento 
del Sistema Basilicata finalizzato ad  individuare con gli Enti Pubblici, gli Enti di 
Diritto Privato in controllo pubblico e le Società Partecipate della Regione Basilicata 
un percorso uniforme di metodologie e strumenti per l’attuazione della disciplina 
della trasparenza. 
Tale Gruppo trasversale e interdisciplinare, a regia regionale, dopo aver analizzato 
lo stato dell’arte, si è posto come obiettivo quello di uniformare metodi e schemi di 
comportamento, favorendo un virtuoso scambio di informazioni e pratiche, 
promuovendo il riuso degli strumenti informatici e fungendo da supporto 
consultivo ai Responsabili e ai Referenti della Trasparenza nei singoli soggetti 
pubblici interessati. 
Per affrontare le singole criticità e promuovere un percorso omogeneo e 
sostenibile, si  sono costituiti dei sotto-gruppi tematici allo scopo di elaborare delle 
Linee Guida sulla Trasparenza del Sistema Basilicata. 
 

http://www.dati.gov.it/
http://www.opservice.regione.basilicata.it/


 

 Pag. 6 

1.5  Il Programma Triennale 
 

L’art. 10 del D.lgs 33/2013 obbliga le Amministrazioni ad adottare il Programma 
Triennale per la Trasparenze e l’Integrità.  
Tale programma non è inteso, solo, come un mero adempimento di un obbligo di 
legge, non come un punto di partenza per iniziative mirate, ma come 
rafforzamento e testimonianza di un percorso già intrapreso e condiviso.  
 
Nel ricercare la chiarezza della forma e la snellezza dei contenuti, il Programma 
propone un breve richiamo alla disciplina in materia di trasparenza, esplicita le 
modalità di recepimento del d.lgs. 33/2013 e descrive i processi elaborati dalla 
Regione Basilicata. 
 
Individua, poi, il Responsabile della Trasparenza e le altre figure di responsabili in 
relazione all’attività di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, riporta l’elenco 
delle informazioni pubblicate e da pubblicare e pianifica le attività da realizzare nel 
triennio. 
Fa cenno, inoltre, alle altre iniziative intraprese dalla Regione Basilicata in tema di 
trasparenza e alla rilevanza da essa assunta nella misurazione e valutazione della 
performance. 
La performance è un termine contenitore, nel quale “ciascuno inserisce i concetti 
che ritiene più attinenti, lasciando al contesto prendersi cura della definizione”, ma 
il significato sicuramente più stringente è quello di “un mix tra il risultato dell’agire 
e l’agire che ha portato a tale risultato”.  
Può sembrare a prima vista una definizione un po’ fumosa, in effetti non è così. 
Spesso il termine performance è usato con il significato di risultato ma focalizzarsi 
solo sui risultati vuol dire rinunciare all’altra metà della storia, cioè, a come questi 
risultati sono stati ottenuti. 
 

1.6 Le finalità del programma triennale 
  
Il processo intrapreso dalla Regione Basilicata ha, come guida, i seguenti obiettivi: 
 
a) rendere “trasparente” ad ogni livello la struttura organizzativa e l'azione 

amministrativa in applicazione della filosofia di “accessibilità totale” delle 
informazioni relative, al fine di non permettere alcuna imparzialità e favorire il 
buon andamento della Pubblica Amministrazione 
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b) riconosce il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed 
immediatamente, senza autenticazione e di conoscere, di fruire gratuitamente, 
di utilizzare  e riutilizzare i dati pubblicati 

c) rendere pubblici, attraverso l'implementazione della sezione del sito 
istituzionale “Amministrazione trasparente”, ogni atto e/o informazione 
concernente l'organizzazione amministrativa, la gestione e l'utilizzazione delle 
risorse nonché i risultati delle valutazioni delle performance 

d) diffondere e sviluppare la cultura della legalità e dell'integrità 
e) proporre e provocare la cultura del cambiamento all’interno dell’organizzazione 

regionale 
f) accrescere, attraverso il benessere organizzativo, la capacità di ascolto, di 

risposta e di efficacia da parte di tutti quelli che fanno la Regione 
g) promuovere il rapporto nuovo tra Regione e cittadini che, attraverso la 

trasparenza, diffonda fiducia e stimoli lo sviluppo tra i giovani, le donne e gli 
uomini di Basilicata 

h) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 
 
 

2 Le norme 
2.1   Da dove si parte e come si arriva alle norme sulla trasparenza 
 
a) La Costituzione, art. 97 ”I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di 

legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 
dell'amministrazione” 

 
b) “l’accesso” come porta d’ingresso della Regione che opera seguendo il dettato 

costituzionale. Le norme dell’accesso definite dal nuovo testo dell’art. 22, 
comma 2 della legge n. 241/1990 e dalla legge n. 15/2005. Esse favoriscono la 
partecipazione e assicurano l’imparzialità e la trasparenza della P.A. 

 
c) La legge 241/90: trasparenza quale regola fondamentale per il procedimento 

amministrativo 

 
d) Il d.lgs. 82/2005: codice dell’amministrazione digitale il quale prevede che le 

amministrazioni assicurino la disponibilità delle informazioni in modalità 
telematica, tramite i siti web istituzionali 
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e) Il d.lgs. 150/2009 che definisce la trasparenza come accessibilità totale, 
mediante la pubblicazione nei siti istituzionali, di ogni informazione 
sull’organizzazione e sull’attività Pubblica Amministrazione e, in questo caso, 
della Regione Basilicata 

 

f) Il d.lgs. 83/2012 che stabilisce che la pubblicazione on line è la condizione di 
efficacia di un provvedimento di pagamento o di una concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, imprese ed enti 
privati di importo superiore ad € 1.000,00 

 

g) Il d.lgs. 33/2013 che riordina tutte le norme che si sono susseguite, nel corso 
degli anni, sulla  trasparenza. La trasparenza, intesa come accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni, favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L'obbligo, in capo alle 
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati 
comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata 
omessa la loro pubblicazione, mediante una richiesta di accesso civico. 

 

L’ art. 97 della Costituzione recita che ”I pubblici uffici sono organizzati secondo 
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 
l'imparzialità dell'amministrazione”: un modo sempre moderno e attuale per 
garantire l’efficacia dell’azione amministrativa.  
 

Il concetto di trasparenza dell’attività amministrativa si è originariamente 
affermato in riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
disciplinato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. 
La trasparenza compare espressamente tra i principi che l’articolo 1 della stessa 
legge pone a presidio della disciplina generale del procedimento. Pur riguardando il 
duplice profilo dell'attività e dell'organizzazione di quella "casa di vetro" che 
doveva essere l'amministrazione per i cittadini, la trasparenza era collegata al solo 
“procedimento amministrativo” e trovava la sua massima espressione nel diritto di 
accesso.  
In realtà, è proprio l’esame dell’istituto del diritto di accesso a rivelare quanto 
diversa sia la logica della trasparenza all'epoca della L. n. 241 rispetto a quella 
affermata nel d.lgs. n. 150 del 2009 (art. 11).  
L'accesso della legge 241 del 1990 è accesso "qualificato" e strumentale alla tutela 
di una posizione sostanziale individuale (persona fisica, società, associazione, ente, 
comunque portatore di interesse), e non si concretizza in una forma di controllo 
diffuso dell'attività amministrativa.  
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L’accesso ai documenti amministrativi, concepito come strumento per assicurare 
la partecipazione del cittadino ai procedimenti e per perseguire finalità di 
imparzialità e trasparenza, era, quindi, riconosciuto ai soli “interessati”. Gli 
“interessati” sono privati e portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento che gli “interessati” hanno 
interesse di avere in copia o di consultare. 
 
Con il d.lgs. 150, all'articolo 11, la trasparenza subisce una mutazione genetica ed è 
configurata come "accessibilità totale", anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche (il CAD -Codice 
dell’Amministrazione digitale- d.lgs. 82/2005- ha previsto che le pubbliche 
amministrazioni possano assicurare la disponibilità delle informazioni in modalità 
telematica tramite i siti web istituzionali) a una serie di dati dell'azione e 
dell'organizzazione delle amministrazioni (allocazione delle risorse. assetti 
organizzativi, andamenti gestionali e risultati delle attività), in funzione di servizio 
agli utenti e di trasparenza per la collettività. In altri termini, essa è preordinata "a 
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità" (art. 11. co. 1) ed è correlata con gli ambiti maggiormente significativi 
del processo di riforma delle amministrazioni, poiché finalizzata: 
 
a) all'efficienza, e, perciò, ci sono le disposizioni sulla trasparenza della valutazione 

del ciclo della performance 
b) alla prevenzione della corruzione e, in generale, dei fenomeni di cattiva 

amministrazione, alla quale fa riferimento la mappatura dei rischi nei 
procedimenti e negli assetti organizzativi 

c) al miglioramento dei servizi pubblici, al quale contribuiscono sia la disciplina 
della performance organizzativa sia l'adozione di standard qualitativi e 
quantitativi nella logica del "miglioramento continuo" delle prestazioni 

d) alla responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni, alla quale devono 
ispirarsi i sistemi di misurazione e valutazione. 

 
Il nuovo sistema di tutela della trasparenza amministrativa ha il proprio fulcro nel 
d.lgs. 33/2013 che riordina e razionalizza gli obblighi di pubblicazione on-line che 
già gravano sulle PP.AA., riunendo in un corpus normativo unitario, sistematico e 
semplificato, le numerose previsioni normative disseminate nell'ordinamento e 
introducendo, nel contempo, rilevanti obblighi di informazione e nuovi diritti per i 
cittadini. Il Decreto prescrive l’adozione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità, da aggiornare annualmente, che deve presentare le 
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iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo 
della cultura dell’integrità, specificando le modalità e i tempi di attuazione, le 
risorse dedicate e gli strumenti per verificarne l’efficacia.  
 
Il Decreto, inoltre, raccomanda la massima trasparenza in ogni fase di gestione del 
ciclo della performance e nell’osservanza degli adempimenti concernenti la posta 
elettronica certificata.  
Da ultimo, esso elenca  i documenti e le informazioni da pubblicare nei siti 
istituzionali in un’apposita sezione che deve essere di facile accesso e 
consultazione. La sezione è quella di “Amministrazione trasparente”. 
 
In data 28 maggio 2014 il Garante della Privacy ha emanato le “Linee Guida in 
materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti 
ammnistrativi per finalità di pubblicità e trasparenza”.  
Allo scopo di contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le 
libertà fondamentali nonché la dignità delle persone, il Garante Privacy ha 
individuato un quadro organico e unitario di cautele e misure che le pubbliche 
amministrazioni devono adottare quando diffondono sui loro siti web dati 
personali dei cittadini.  
Le Linee guida, emanate alla luce del decreto legislativo n.33/2013, riguardano sia 
la pubblicazione di dati e documenti che le Pubbliche Amministrazioni devono 
mettere on line per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri 
obblighi di pubblicità degli atti amministrativi.  
Le principali misure indicate per la trasparenza online sono:  

 Bilanciamento tra protezione dati e trasparenza 

 Open data e riutilizzo dei dati 

 Durata degli obblighi di pubblicazione  

 Motori di ricerca  

 Accesso atti e accesso civico 

 Specifici obblighi di pubblicazione (beneficiari aiuti economici - adempimenti a 
vario titolo con affondi sull’ambito del rapporto di lavoro, ecc.).  

 
La Legge 114/2014 sostituisce l’art. 11 del d.lgs. 33/2013 con l’art. 24-bis nel quale 
viene definito l’ambito soggettivo di applicazione del suddetto decreto. 

 Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte 
le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative 
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 
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 La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al 
comma 1 si applica anche: 
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, 

comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano 
da questa nominati; 

b) limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo 
pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano 
funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a 
controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche 
amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche 
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di 
nomina dei vertici o dei componenti degli organi. 

c) Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in 
caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente 
all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea, le disposizioni dell’art. 1, commi da 15 a 33, della legge 
6 novembre 2012, n. 190». 

 
 

3 Compiti e ruolo del responsabile della trasparenza 

Il processo informativo della trasparenza riguarda tutta l’amministrazione 
regionale e tutti coloro i quali siano interessati a conoscere le attività e i modi 
attraverso i quali essa si esplicita . Il responsabile della trasparenza è la figura 
organizzativa chiave per l’attuazione del nuovo sistema di trasparenza. 
 
Il programma triennale della trasparenza redatto  ad opera del responsabile della 
trasparenza, viene sottoposto alla decisone della Giunta Regionale  mentre  le 
Direzioni regionali dei Dipartimenti e gli Uffici  sono responsabili della 
elaborazione, completezza, esaustività, veridicità delle informazioni da pubblicare 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 
In sostanza vige un rapporto di costante collaborazione e interconnessione tra i 
dirigenti degli uffici e il responsabile, il quale funge da punto di snodo e di raccolta 
delle informazioni necessarie all’attuazione della trasparenza. 
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Per facilitare la collaborazione tra i Dipartimenti e il responsabile della trasparenza 
si è ritenuto opportuno individuare i referenti della trasparenza in ogni struttura 
dell’amministrazione.  
 
La Regione ha, da tempo, realizzato il sito internet istituzionale 
“www.regione.basilicata.it” e la pubblicazione dei dati avviene con la 
collaborazione degli Uffici Sistema Informativo Regionale e Statistica, Società 
dell’Informazione e Ufficio Comunicazione Istituzionale e Relazioni con il Pubblico 
incaricati di coadiuvare il responsabile per la trasparenza e le strutture per gli 
interventi sul sito web.  
 
Il responsabile della trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo 
sull'adempimento da parte della Regione Basilicata degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, assicura la regolare attuazione dell’accesso civico 
garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 
pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo 
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione (ex CIVIT) 
e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione.  
 
Il responsabile della trasparenza provvede, poi,  all'aggiornamento del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, all'interno del quale sono previste 
specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e le 
ulteriori misure e iniziative per promuoverla in rapporto con il Piano 
anticorruzione( Art 43 d.lgs. 33/2013). 
 
Il responsabile della trasparenza, in sede di monitoraggio, deve essere autorizzato 
ad accedere alle deliberazioni e ai provvedimenti e a qualsiasi altra decisione 
soggetta a pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, per valutare che gli atti 
medesimi siano stati correttamente pubblicati. 

 

Responsalile 
della 

trasparenza  

(redazione 
piano) 

GIUNTA 
REGIONALE 

(approvazione 
Programma 

triennale della 
trasparenza) 

Responsabile 
della 

trasparenza  e 
Dipartimenti  

(raccolta delle 
informazioni) 

Responsabile 
della 

trasparenza e 
Uffici SIRS /SI 

(pubblicazione 
sul portale) 

Responsabile 
della 

trasparenza 
(monitoraggio 

e controllo) 
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Per garantire il supporto al responsabile della trasparenza in merito al controllo 
sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalle norme, le funzioni relative agli «Adempimenti in materia di 
trasparenza amministrativa» sono state assegnate all’Ufficio Valutazione, Merito e 
semplificazione mentre viene riconosciuto come titolare del potere sostitutivo in 
caso di inerzia, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. 33/2013, il Dirigente  
Generale della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata. 
 

4 Obiettivi del programma 

Il d.lgs 33/2013 evidenzia la scelta del legislatore di assicurare a tutti, prescindendo 
dall’interesse personale e qualificato, il diritto di avere conoscenza costante e 
immediata di informazioni concernenti l’operato dell’amministrazione ed i suoi 
risultati, i costi economici della sua azione, il comportamento ed i compensi dei 
dipendenti e dei dirigenti e altro ancora. Questo nuovo approccio consente di 
andare oltre gli stretti confini dell’accesso ai documenti in senso tradizionale ed 
avere cognizione diretta dell’intero patrimonio informativo delle Pubbliche 
Amministrazioni e, in particolare, della Regione Basilicata.  
 
La Regione Basilicata nel pieno rispetto della norma, ha provveduto alla 
pubblicazione dei dati indicati nel d.lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale (www.regione.basilicata.it) 
Si precisa che la sezione è strutturata in sottosezioni, all’interno delle quali sono 
inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti al Decreto. Cliccando 
sull’identificativo di una sottosezione è possibile accedere ai contenuti della 
sottosezione stessa. 
 
Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, saranno contenuti i seguenti dati, 
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi degli art. 
13 e seguenti del d.lgs. 33/2013: 
 
- Disposizioni generali 
- Organizzazione 
- Consulenti e collaboratori 
- Personale 
- Bandi di concorso 
- Performance 
- Enti controllati 
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- Attività e procedimenti 
- Provvedimenti 
- Controlli sulle imprese 
- Bandi di gara e contratti 
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
- Bilanci 
- Beni immobili e gestione patrimonio 
- Controlli e rilievi sull’amministrazione 
- Servizi erogati 
- Pagamenti dell’amministrazione 
- Opere pubbliche 
- Pianificazione e governo del territorio 
- Informazioni ambientali 
- Strutture sanitarie private accreditate 
- Interventi straordinari e urgenti 
- Altri contenuti  
- Archivio ( la voce archivio è inserita in ogni sottosezione) 
 
 

5 Categoria dei dati e contenuti specifici 
 
“Disposizioni generali” 
Nella sezione sono presenti in formato scaricabili i seguenti documenti: 
- Programma per la trasparenza e l'integrità  
- Atti generali 
- Oneri informativi per cittadini e imprese 
- Attestazioni OIV o struttura analoga 
- Scadenziario obblighi amministrativi 
- Burocrazia zero 

 
“Organizzazione”  
Sezione dedicata alle seguenti informazioni sulla struttura organizzativa: 
- Organi di indirizzo politico-amministrativo 
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 
- Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali 
- Articolazione degli uffici 
- Telefono e posta elettronica 

 
 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462479&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462480&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462481&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=2971529&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462505&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462506&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462507&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462508&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462509&level=2
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“Consulenti e Collaboratori” 
Sezione che raccoglie i dati relativi al personale a tempo determinato con la 
specifica delle mansioni e la loro distribuzione negli uffici : 
- Incarichi e Consulenze a Personale Esterno 
- Uffici che non hanno conferito incarichi esterni  

 
“Personale” 
Sezione dedicata ai dati ed informazioni sulla gestione del personale nonché i dati 
relativi alla contrattazione collettiva:  
- Incarichi amministrativi di vertice 
- Dirigenti 
- Posizioni organizzative 
- Dotazione organica 
- Conto annuale 
- Personale non a tempo indeterminato 
- Tassi di assenza 
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 
- Contrattazione collettiva 
- Contrattazione integrativa 
- OIV 

 
“Bandi di concorso” 
Sezione con l’elenco dei bandi di concorso per l’assunzione in Regione Basilicata, 
non ancora scaduti e in corso di svolgimento : 
- Concorsi e selezioni 
- Bandi 
- Avvisi pubblici 

 
“Performance” 
Sezione contenente dati relativi alla valutazione della performance e alla 
distribuzione dei premi personali: 
- Piano della Performance  
- Piano delle Linee Strategiche per la Performance 
- Linee strategiche e operative 
- Relazione sulla Performance 
- Ammontare complessivo dei premi 
- Benessere organizzativo 

 
 

http://opendata.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp?tile=ATTI.incarichiEConsulenzeAPersonaleEsterno.jsp
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462510&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462511&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462512&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462513&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462514&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462515&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462516&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462517&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462518&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=2971529&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462520&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462521&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462524&level=2
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“Enti controllati” 
Sezione con le specifiche inerenti alle partecipazioni, anche minoritarie o indirette, 
della Regione Basilicata: 
- Enti pubblici vigilati 
- Società partecipate 
- Enti di diritto privato controllati  
- Rappresentazione grafica 

 

“Attività e procedimenti”  
Sezione dedicata alla pubblicazione dei procedimenti di propria competenza attuati 
dalla Regione Basilicata : 
- Dati aggregati attività amministrativa  
- Tipologie di procedimento  
- Monitoraggio tempi procedimentali 
- Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati  
 

“Provvedimenti” 
Sezione che raccoglie gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo 
politico e dai dirigenti: 
- Provvedimenti organi indirizzo-politico  
- Provvedimenti dirigenti  
 

“Controlli sulle imprese” 
 
“Bandi di gara e contratti” 
Sezione che contiene le pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture: 
- bandi e avvisi pubblici 
- S.I.T.A.R 
- Avvisi 
- Contratti 
 

“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” 
Sezione con dati relativi ai criteri e le modalità per la concessione di sussidi e 
sovvenzioni a persone, enti pubblici e privati : 
- Criteri e modalità  
- Atti di concessione 
- Mandati emessi 
- Uffici che non hanno concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462527&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=2472310&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462529&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462529&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462531&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462532&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462533&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462534&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462535&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462536&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462537&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462538&level=2
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“Bilanci” 
Sezione contenente nel dettaglio i bilanci di ciascun anno : 
- Bilancio preventivo e consuntivo 
- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio  
- Bilancio del Servizio Sanitario Regionale 

 
“Beni immobili e gestione patrimonio” 
Sezione  dedicata ai dati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare: 
- Patrimonio immobiliare  
- Canoni di locazione o affitto 
 
“Controlli e rilievi sull'amministrazione” 
Sezione dedicata ai rilievi effettuati dagli organi di controllo: 

- Rilievi organi di controllo e revisioni 
- Rilievi Corte dei Conti 
- Controlli interni 

 
“Servizi Erogati” 
Sezione contenente i risultati del monitoraggio dell’azione amministrativa: 
- Carta dei servizi e standard di qualità  
- Costi contabilizzati 
- Tempi medi di erogazione dei servizi  
- Liste di attesa 

 
“Pagamenti dell'amministrazione” 
Sezione contenente i dati relativi ai tempi di pagamento tenuti dalla Regione 
Basilicata: 
- Indicatore di tempestività dei pagamenti  
- IBAN e pagamenti informatici  
- Decreto Legge 8 Aprile 2013 n.35 

 
“Opere Pubbliche” 
Sezione  dedicata ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle 
opere pubbliche. 
- Ufficio Tecnico di coordinamento regionale per la sicurezza nelle istituzioni 

scolastiche 
- Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462539&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462540&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462541&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462542&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462544&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462545&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462546&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462547&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462549&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1462550&level=2
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=2879550&level=2
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“Pianificazione e governo del territorio” 
Sezione dedicata alla raccolta dei piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani 
paesistici, gli strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti: 
- Geoportale della RSDI 

 
“Informazioni ambientali”  
- Relazione Stato Ambiente Basilicata 2013 
- Informazioni ambientali 2014 

 
“Strutture sanitarie private accreditate” 
Sezione contenente l’elenco delle strutture pubbliche sanitarie presenti in Regione 
Basilicata:  
- Strutture sanitarie private accreditate 
- Manuale di Accreditamento Strutture Sanitarie Pubbliche e Private 

 
“Interventi straordinari e di emergenza” 
Sezione  dedicata alla raccolta di provvedimenti adottati dalle amministrazioni in 
situazione di urgenza di carattere straordinario e in caso di calamità naturali 
 
“Altri contenuti” 
Sezione dedicata alla raccolta della documentazione necessaria ai fini della 
trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate 
- Corruzione  
- Accesso Civico 
- Registro Persone Giuridiche Private 
- Sanità in Basilicata 
- Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti 
- Attività Produttive 
- Catalogo di dati, metadati e banche dati 

 
5.1 Caratteristiche dei dati  
 

Nella realizzazione e conduzione del sito sono state tenute presenti le Linee Guida 
per i siti web della PA (aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva 
del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l’innovazione nonché le misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 



 

 Pag. 19 

della citata delibera n.105/2010 e nella n. 2/2012 dell’ AUTORITÀ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE. 
I Dirigenti garantiranno che i documenti e gli atti, oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, siano quindi pubblicati: 
 

 in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al cittadino 
che ne prenda visione; 

 completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e 
sostanziale dell’atto; 

 con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità 
all’originale in possesso dell’amministrazione; 

 tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia. L’esigenza 
di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, 
costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti; 

 per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello 
da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. 

 fino alla data della loro efficacia per gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 
anni. Allo scadere del termine tutti sono comunque conservati e resi disponibili 
all’interno di distinte sezioni di archivio. 

 in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai 
sensi del d.lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare 
la fonte e di rispettarne l’integrità.  

 

5.2 Requisiti di forma per la pubblicazione on line 
 

Il formato dei dati da utilizzare ai fini della pubblicazione sul sito web è di tipo 
aperto per consentire ai cittadini l’immediato utilizzo e riutilizzo degli stessi dati. 
Il dato aperto è un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e 
neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la loro fruizione. 
I dati devono presentare le seguenti caratteristiche: 
 
1. disponibilità secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte 

di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato 
2. accessibilità in formato aperto  grazie alle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione,  comprese le reti telematiche pubbliche e private che 
consentano l’utilizzazione automatica.  
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3. gratuità grazie alle tecnologie  dell'informazione e della comunicazione, ivi 
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure disponibilità a costi  
contenuti per la loro riproduzione e divulgazione. 

 
Il “riutilizzo” consiste nell'uso del dato di cui è titolare una Pubblica 
Amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o 
giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il 
quale il documento  è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali. 
 

5.3 Modalità di pubblicazione dei dati on line 
 

Sono state riviste le procedure organizzative della Regione Basilicata definendo un 
iter standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito che prevede la 
modalità dell’inserimento automatico e manuale. (vedere allegato B 
“Semplificazione e trasparenza”) 
L’attivazione dei flussi automatici di pubblicazione dei dati è già avviata e viene 
costantemente aggiornata la gestione automatizzata degli atti per garantirne la 
loro corretta pubblicazione, anche per quanto attiene la pubblicità legale. 
 
La Regione Basilicata ha già provveduto alla definizione dei passaggi necessari per 
la gestione non automatizzata degli atti. Attraverso verifiche periodiche, si 
assicurerà la gestione corretta degli stessi in termini di celerità e completezza della 
pubblicazione. 
 
Alla luce della “individuazione dei dati da pubblicare”, così come definita nel 
capitolo 5 “CATEGORIA DEI DATI E CONTENUTI SPECIFICI” si rivedrà l’ iter dei flussi 
manuali e informatizzati nei programmi in uso per assicurare la costante 
integrazione dei dati già presenti. L’attività riguarderà tutti i Dirigenti, ciascuno per 
competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è 
obbligatoria per legge.   
Dall’analisi emerge un differente grado di coinvolgimento nel processo di 
trasparenza per le strutture della Regione Basilicata. I responsabili degli uffici 
dell’ente, o i propri collaboratori (referenti), incaricati dai Dirigenti per 
l’aggiornamento/monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, 
parteciperanno a specifici corsi di formazione. 
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6 Accesso Civico 
 

Agli obblighi di pubblicazione in capo alle Pubbliche Amministrazioni corrisponde 
un diritto soggettivo a conoscere, che spetta a "chiunque", ossia ai cittadini in 
quanto tali (senza necessità di dimostrare l'interesse differenziato che giustifichi 
tale pretesa) (art. 3 d.lgs 33/2013). L'art. 5 del decreto legislativo riconosce, invero, 
in caso di inadempimento dell'obbligo di pubblicazione, un diritto di accesso civico 
attivabile da chiunque, quasi nella forma dell'azione popolare con l'intento di 
"costringere" le amministrazioni ad assolvere agli obblighi di pubblicazione.  
Si prevede, quindi, che chiunque, gratuitamente, in caso di inadempimento degli 
obblighi di pubblicità, possa presentare al responsabile della trasparenza 
dell'amministrazione una richiesta di accesso non sottoposta ad alcuna limitazione 
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, formalizzabile anche senza il 
benché minimo supporto motivazionale.  
 
La Regione Basilicata, facendo proprio il principio di “accessibilità totale”, ha 
istituito un indirizzo e mail accessocivico@regione.basilicata.it. per dare modo al 
cittadino di esercitare il proprio diritto di accesso civico e di effettuare segnalazioni 
di inadempienza o mancanza. 
In alternativa, sarà possibile inoltrare una richiesta in carta semplice da presentare 
al protocollo della Regione Basilicata (la modulistica sarà scaricabile dalla sezione 
“Amministrazione trasparente”).  
In seguito, sarà attivato  un numero verde dedicato. In tal modo si garantisce la 
gratuità dell’esercizio dell’accesso civico e la ricezione in capo al responsabile della 
trasparenza, essendo quest’ultimo deputato alla lettura delle richieste, inoltrate 
nelle diverse forme, e alla loro evasione entro 30gg (art.5 comma 3 d.lgs.33/2013). 
Il responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al 
Dirigente Generale del Dipartimento interessato, il quale provvede all’inoltro 
presso l’Ufficio responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il 
richiedente.  
 
Il Dirigente responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni ( tale scadenza si 
rende necessaria al fine di garantire il rispetto dei termini  previsti dalla citata 
norma) comunica al responsabile della trasparenza l’esito della richiesta e 
contemporaneamente al richiedente pubblicando sul link “amministrazione 
trasparente” l'informazione o il dato richiesto, nonché il relativo collegamento 
ipertestuale. 

mailto:accessocivico@regione.basilicata.it
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Si precisa che è fatto obbligo ai dirigenti responsabili degli uffici coinvolti di 
assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dal d.lgs. 33/2013. E’ opportuno sottolineare che se il 
responsabile della trasparenza riceve una richiesta d’accesso civico che rileva la 
mancata pubblicazione di un atto, deve controllarne, dapprima, la fondatezza e, 
successivamente, qualora l’atto non sia stato pubblicato o sia stato pubblicato solo 
parzialmente, lo deve segnalare all’ufficio di disciplina, in relazione alla sua gravità 
(art. 43, comma 5). 
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del 
potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 
241 riconosciuto nella figura del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza 
della Giunta. Quest’ultimo, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione 
provvede, all’evasione della richiesta entro 15 giorni dalla segnalazione. 
Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente 
sono disciplinate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 
E’ istituito il registro delle richieste di accesso civico per verificarne i temi 
proposti e per monitorare i tempi di risposta della Regione. 
 
 
 
 

richiesta di accesso 
civico 

Domanda fondata ai 
sensi della l.33/2013 

Definizione della 
richiesta con 

individuazione della 
sezione in 

"Amminstrazione 
trasparente" 

Iscrizione nel registro 
“accesso civico" 

Inoltro alla Direzione 
Generale e al 

richiedente  con posta 
certificata  

Ricezione risposta 
entro 20gg 

Inoltro risposta 
al richiedente a 

mezzo posta 
certificata entro 

30 gg. 

pubblicazione su 
Amministrazione 
Trasparente dato 

mancante  

pubblicazione della 
richiesta nella 

sottosezione "Accesso 
civico" 

registrazione chiusura 
attività nel registro  
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6.1  Accesso agli atti 
  
Diverso dall’accesso civico è l’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 22 
del.241/90. 
L’accesso civico riguarda l’interesse generale che ha un cittadino rispetto alla 
pubblicazione degli atti che riguardano la vita di una Pubblica Amministrazione. 
L’accesso agli atti amministrativi, invece,  riguarda il diritto di un cittadino, di una 
impresa, di un’associazione, di un altro Ente, comunque degli interessati a 
prendere visione ed eventualmente ad avere copia di documenti di cui si ha 
interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso.  
In ragione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente 
motivata.  
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7 Sistema di vigilanza e controllo  
 
Il nuovo regime della trasparenza è assistito da un articolato sistema di vigilanza. 
Vigilanza interna all'amministrazione ad opera de: 

 responsabile della trasparenza 

 dirigenti degli uffici 

 organismo indipendente della valutazione (OIV) 
 

Il responsabile della trasparenza deve: 

 svolgere l’attività di controllo (coadiuvato dai referenti della trasparenza i cui 
compiti sono dettagliati nell’allegato C) sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 
all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità nazionale 
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

 provvedere all'aggiornamento annuale del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 

 controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico. 
 
Il responsabile della trasparenza, acquisisce i report elaborati dai Referenti della 
trasparenza con cadenza trimestrale, verifica l’aggiornamento dei dati pubblicati e, 
con cadenza semestrale, attraverso controlli a campione ne accerta: 
- la qualità 
- l'integrità 
- il costante aggiornamento 
- la completezza 
- la tempestività 
- la semplicità di consultazione 
- la comprensibilità 
- l'omogeneità 
- la facile accessibilità 
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione 
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. 
Redige, infine, un apposito modello indicando il provvedimento esaminato e i 
risultati ottenuti in riferimento ai parametri predefiniti. 
Con cadenza annuale il responsabile della trasparenza riferisce, con una relazione 
alla Giunta Regionale, sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla 
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normativa e dal Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione del 
ciclo della  trasparenza. 
 
I dirigenti dei singoli uffici e i referenti della trasparenza 
Fondamentale è poi la vigilanza svolta dai dirigenti dei singoli uffici anche 
attraverso i referenti da loro nominati, in ordine all’andamento generale del “ciclo 
della trasparenza” per il segmento sottoposto al loro controllo. 
Particolare attenzione verrà posta dai dirigenti sulla tempestività nella 
pubblicazione (comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia), sulla completezza 
nella trasmissione dei dati al responsabile della trasparenza, nonché sulla 
collaborazione resa dal personale coinvolto nella loro struttura in riferimento a 
quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza. 
I referenti devono essere autorizzati ad accedere alle deliberazioni e ai 
provvedimenti e a qualsiasi altra decisione soggetta a pubblicazione obbligatoria ai 
sensi di legge, per valutare che gli atti medesimi siano stati correttamente 
pubblicati. Il dettaglio delle competenze e delle attività sono descritte 
nell’Allegato C  “I referenti della Trasparenza”. 
 
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
 
L'organismo indipendente di valutazione  deve, ai sensi dell’art del d.lgs. 33/2013 

 verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la  
trasparenza  e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della             
performance   

 valutare,   altresì,   l'adeguatezza   dei    relativi indicatori. 
 
I soggetti deputati alla misurazione e valutazione  delle  performance, nonché 
l'OIV,  utilizzano  le  informazioni  e  i  dati  relativi all'attuazione degli obblighi di 
trasparenza ai  fini  della misurazione e valutazione delle performance  sia  
organizzativa,  sia  individuale del responsabile  e  dei  dirigenti  dei  singoli  uffici,             
responsabili della trasmissione dei dati.  
 
Vigilanza esterna all'amministrazione ad opera dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) 
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 45 del d.lgs 33/2013 deve:  

 esercitare un ruolo di controllo vero e proprio nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni accedendo ai siti istituzionali e verificando i risultati delle 
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azioni intraprese, anche a partire dalle previsioni dei programmi per la 
trasparenza, che devono,  a loro volta,  essere resi pubblici.  

 svolgere poteri ispettivi anche richiedendo alle Amministrazioni Pubbliche  
notizie, informazioni, atti e documenti, utili per procedere all’istruttoria,  
ordinando l’adozione di atti o provvedimenti imposti dalla normativa, oppure la 
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla 
trasparenza.  

 segnalare  i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente in primo luogo all’ufficio di 
disciplina dell’amministrazione interessata ai fini dell’eventuale attivazione del 
procedimento disciplinare a carico del responsabile per la trasparenza o del 
dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L’Ufficio di disciplina 
valuterà se attivare il procedimento disciplinare nei confronti del responsabile 
o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni ai fini della 
pubblicazione e riferirà all’ANAC le azioni compiute ed il loro esito. L’ ANAC, in 
esito alle sue istruttorie, segnalerà gli inadempimenti anche ai vertici politici 
delle amministrazioni, agli organismi di valutazione, e, se riterrà che ricorrano 
danni erariali, anche alla Corte dei conti.  

 

 
8 Sanzioni e responsabilità 
 
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è 
comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 
 
Si riporta, qui di seguito,  il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal d.lgs. 
33/2013. 
 
Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli 
enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società 
di diritto privato 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
Mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi a: 

 ragione sociale 

 misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere gravante sul 
bilancio della p.a. 
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 numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento 
economico complessivo spettante ad essi 

 risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi 

 incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico 
SANZIONE 
Divieto di erogare a favore degli enti somme a qualsivoglia titolo da parte della 
Pubblica Amministrazione vigilante. 
 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati 
vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per: 

 componenti degli organi di indirizzo 

 soggetti titolari di incarico 
SANZIONE 
Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della 
Pubblica Amministrazione  vigilante 
 
Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di 
collaborazione o consulenza 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, comma 2: 

 estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla 
p.a., con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato; 

 incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è 
previsto un compenso, con indicazione della ragione dell’incarico e 
dell’ammontare erogato. 

SANZIONE 
In caso di pagamento del corrispettivo: 

 responsabilità disciplinare; 

 applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta. 
 
Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza  
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
Inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. 
SANZIONE 

 Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; 

 Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a.; 

 Valutazione ai fini della corresponsione: 
- della retribuzione accessoria di risultato; 
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- della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del 
responsabile 

 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
SANZIONE 

 Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; 

 Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a.; 

 Valutazione ai fini della corresponsione: 
- della retribuzione accessoria di risultato; 
- della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del 

responsabile 
 
Art. 47 Sanzioni per casi specifici 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 14 riguardanti i 
componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a: 

 situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico; 

 titolarità di imprese; 

 partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di 
parentela; 

 compensi cui dà diritto la carica. 
SANZIONE** 
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile 
della mancata comunicazione; 
Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet 
dell’amministrazione o degli organismi interessati. 
** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale 
del PTT e comunque a partire dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del 
Decreto (art. 49, comma 3). 
 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 2, relativi agli 
enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società 
con riferimento a: 

 ragione sociale; 

 misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere complessivo 
gravante sul bilancio della p.a.; 
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 numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento 
economico complessivo spettante ad essi; 

 risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 

 incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento 

 economico complessivo. 
SANZIONE** 
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile 
della violazione. 
** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale 
del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all’entrata in vigore del 
Decreto (art. 49, comma 3). 
 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci 
pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di 
risultato percepite. 
SANZIONE** 
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli 
amministratori societari. 
** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale 
del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all’entrata in vigore del 
Decreto (art. 49, comma 3). 
 
 

9 Il Metodo. Il coinvolgimento degli stakeholder e la  
promozione della trasparenza 
 
Tutte le persone conoscono il prezzo delle cose ma soltanto alcune ne conoscono il 
vero valore. (Oscar Wilde) 
 “Uno studente domandò a Soran un maestro cinese di Zen: “Qual è la cosa più 
preziosa del mondo?”. Il maestro disse: “La testa d’un gatto morto”. 
“E perché la testa d’un gatto morto è la cosa più preziosa del mondo?” insistette lo 
studente. Soran rispose:” Perché nessuno può dirne il prezzo”. 
 
Come si comporta un’azienda di infrastrutture ferroviarie se è necessario costruire 
una nuova linea attraverso un’area dove gli abitanti locali potrebbero, in 
conseguenza di ciò, doversi spostare? Come si comporta un’azienda di 
telecomunicazioni se l’installazione di una nuova antenna di fronte ad una scuola 
provoca proteste nella comunità locale? 
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Questi sono solo alcuni esempi di situazioni difficili che diverse aziende devono 
fronteggiare; situazioni che mostrano lo stretto legame tra interessi aziendali ed 
interessi sociali. 
Questo porta alla domanda più importante: "Come può un’impresa che adotta un 
comportamento proattivo coinvolgere strategicamente i suoi stakeholder? 
Conosce i suoi veri stakeholder? Se sì, come può migliorare la sua abilità 
nell’ascoltare e lavorare con loro al fine di definire la sua mission, che cosa 
rappresenta, cosa produce, come produce e come si assume la responsabilità circa 
gli impatti delle sue azioni in una prospettiva di lungo termine?" 
Nessun soggetto individualmente, nessuna organizzazione da sola e nemmeno un 
singolo segmento della società globale è in grado, agendo da sé, di identificare ed 
implementare le soluzioni alle grandi sfide che intende affrontare. Così, per ogni 
soggetto individuale, ma anche per la società nel suo insieme, vi è allo stesso 
tempo la necessità e l’opportunità di un reciproco coinvolgimento. 
Non dovremmo dimenticare, però, un’altra ragione per considerare ed ascoltarci 
gli uni con gli altri prima di prendere decisioni significative: tutti viviamo in questo 
mondo e le conseguenze di molte delle nostre azioni non sono circoscritte alla 
nostra sfera privata. Esse hanno effetti diretti o indiretti anche sugli altri. Questo 
spiega perché ci sia bisogno di riconoscere che coloro che subiscono l’effetto delle 
attività di un’organizzazione hanno il diritto di essere ascoltati ed hanno anche il 
dovere di proporre e di partecipare. 
 
Tutto questo non ha prezzo o se lo ha, ha un valore irrinunciabile per  una 
Pubblica Amministrazione che voglia provocare e garantire lo sviluppo.  
Quelle sono le ragioni, infatti,  per cui, incoraggiare il coinvolgimento degli 
stakeholder rappresenta  la responsabilità delle organizzazioni che si impegnano 
per lo sviluppo. 
 
La centralità degli stakeholder ha assunto, assieme al valore della condivisione, un 
ruolo centrale nel processo di definizione del Programma. 
Abbiamo iniziato a pensare a quegli stakeholder che hanno a che vedere con 
l’organizzazione, abbiamo avviato una ricerca accurata e capillare, necessaria non 
solo a identificare tutti gli interlocutori ma anche per trovare le interconnessioni 
tra i diversi portatori di interesse.  
Il metodo di individuazione degli stakeholder ha previsto un’attenta attività di audit 
e di ascolto per poter identificare i loro diversi atteggiamenti  nei confronti 
dell’organizzazione e per valutare le interrelazioni esistenti, in modo da poter 
costruire, anche visivamente, la rete degli stakeholder. 
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La nostra mappa degli stakeholder è diventata ben presto una rete, in cui si sono 
potuti identificare dei nodi, che spesso coincidono con gli stakeholder “influenti”. 
In questa rete l’organizzazione della Regione Basilicata è al centro.  
 
 

9.1 Come promuovere la trasparenza 
 
La promozione delle cose buone e positive produce sempre una spinta allo 
sviluppo. Promuovere, dunque, la trasparenza, significa considerarla un valore, una 
cosa buona, che cambia il modo di essere non solo della Regione, ma anche del 
cittadino. 
Per questo la trasparenza va promossa all’interno dell’organizzazione regionale e 
va promossa fuori della Regione a cominciare dagli studenti che possano imparare 
presto che della Regione ci si può fidare e che ad essa si può fare riferimento per 
nuove occasioni di lavoro e di presenza nel territorio di Basilicata. 
 
Proprio per coinvolgere da vicino i giovani studenti alla pubblica amministrazione, 
nell’ottica di un ritrovato rapporto di fiducia, sono stati organizzati nelle aule 
magne degli  istituti secondari di II grado della città di Potenza veri e propri 
laboratori formativi sul valore della trasparenza. 
Alle luce dei risultati positivi ottenuti durante tali laboratori, è venuto a delinearsi 
un progetto pilota denominato “Conosciamoci”. 
Il progetto si compone di 4 moduli formativi, ciascuno dei quali dedicato a 
tematiche specifiche, prima tra tutte la conoscibilità della pubblica 
amministrazione e la fruizione dei dati e delle informazioni oggetto di 
pubblicazione obbligatoria. 
Un modulo specifico verrà dedicato all’Europa e alle nuove opportunità offerte dal 
punto di vista formativo e lavorativo. 
In tutti i moduli si utilizzerà materiale multimediale e interattivo. 
Al termine gli studenti compileranno una scheda nella quale potranno esprimere la 
propria valutazione in merito ai moduli formativi proposti e riceveranno un 
attestato di partecipazione. 
Il laboratorio partirà come progetto pilota in due Scuole Secondarie di II Grado 
della città di Potenza e di Matera nel mese di aprile e verrà proposto come 
progetto formativo nell’anno scolastico 2015/2016 in tutte le Scuole Secondarie di 
II Grado dell’intero territorio. 
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Le Giornate della Trasparenza  
 
Le giornate della trasparenza  rappresentano per la Regione  un’opportunità  per  
favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata all’accessibilità totale, 
all’integrità e alla legalità, oltre che per fornire informazioni sul Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità adottato dall’ Ente, sul Piano e Relazione 
della Performance, nonché sul Piano anticorruzione a tutti i soggetti a vario titolo 
interessati e coinvolti. 
 
Considerato lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della 
performance,  esse costituiscono l’occasione per condividere le best practices, le 
esperienze e i risultati della valutazione del "clima" lavorativo, del livello 
dell’organizzazione del lavoro, oltre che del grado di condivisione del Sistema di 
Valutazione (in stretta collaborazione con il lavoro svolto dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione). 
 
Ma le giornate della trasparenza rappresentano un’occasione preziosa anche per 
infondere nei giovani il messaggio che il valore della trasparenza significa legalità,  
crescita della conoscenza, spunto per solleticare la creatività, stimolo per creare 
nuove occasioni di lavoro. 
 
Il 12 e il 13 Gennaio 2015 sono state realizzate le  Giornate della Trasparenza del 
Sistema Basilicata rispettivamente a Potenza presso l’Auditorium del Conservatorio 
”G. Da Venosa” e a Matera presso la Sala del Consiglio dell’Amministrazione 
Provinciale, come da programmi allegati. 
Le Giornate della Trasparenza hanno rappresentato l’occasione per comunicare 
all’esterno le attività messe in campo in materia di trasparenza dalla Regione e da 
tutti gli Enti e le Società che fanno parte del Sistema Basilicata. Ciascun Ente ha 
inteso curare, in occasione delle due Giornate,  un proprio desk informativo sulle 
attività e sui servizi offerti all’utenza e, in aggiunta, ha calendarizzato delle giornate 
nelle quali ospiterà i cittadini, all’interno della propria struttura,  fornendo tutte le 
informazioni e le delucidazioni opportune circa l’erogazione dei sevizi. 
Tali Giornate hanno riscosso grande successo e hanno visto la partecipazione  degli 
stakeholder, dei rappresentati sindacali, delle associazioni datoriali, delle 
associazioni dei consumatori, degli ordini professionali,  dei rappresentanti delle 
amministrazioni comunali. 
Alle due Giornate hanno soprattutto partecipato i giovani studenti delle Scuole 
Secondarie di II grado della città di Potenza e Matera con i quali si erano già 
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organizzati, nelle aule magne dei rispettivi istituti, veri e propri laboratori formativi 
in materia di trasparenza. 
Particolare attenzione è stata rivolta, grazie all’ intervento della Dott.ssa Augusta 
Iannini, Vice Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali, alla 
conciliazione tra gli obblighi di trasparenza e la protezione dei dati personali. 

La Regione Basilicata  partendo dall'analisi della performance, introdotta dalla 
Riforma Brunetta, ha ricondotto ai dettati normativi una più ampia riflessione sulla 
trasparenza dell'attività degli Enti pubblici, che prevede la pubblicazione sui siti 
web degli obiettivi, del loro livello di raggiungimento e del sistema di valutazione 
connesso. Ha intrapreso un percorso che coinvolge, tutti i cittadini e i dipendenti, 
al fine di favorire un’effettiva trasparenza e migliorare il coordinamento tra le 
diverse funzioni e strutture organizzative.  In tal  senso si sta elaborando anche un 
nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance valido per tutti i 
dipendenti dell’Ente volto a garantire economicità, celerità e soddisfazione 
nell’erogazioni dei servizi.  

Verrà, quindi,  programmata per l’anno 2015 una giornata della trasparenza da 
dedicare alla presentazioni del Piano della Performance e la relazione sulla 
performance in concomitanza con l’attività informazione e formazione che l’Ente 
deve attuare per l’adozione del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance.  

 
La trasparenza su facebook 
 
A questo si aggiunga che “Regione Basilicata – Amministrazione Trasparente”  
diventerà al più presto un profilo da socializzare su facebook perché il rapporto, 
specialmente con i giovani, sia immediato e gli spunti della trasparenza aprano una 
vera partita di ping-pong dove la Regione propone, i cittadini criticano, domandano 
e, a loro volta propongono e la Regione accoglie e arricchisce il suo nuovo modo di 
operare.    
 
Una consultazione pubblica 
 
Ancora. C’è bisogno di avviare una consultazione pubblica oltre alle tradizionali 
giornate della trasparenza, per coinvolgere in maniera interattiva tutti gli 
stakeholder sulle tematiche della trasparenza e della performance della Regione 
Basilicata.  
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L'interazione su argomenti di così ampio respiro è un impegno che vogliamo 
garantire oltre il mero adempimento legislativo. In questo modo, infatti, il cittadino 
avrà a disposizione in maniera continuativa un canale privilegiato di interlocuzione 
con l'Amministrazione, per poter fornire il suo prezioso e costruttivo contributo 
alla pianificazione degli interventi in materia di trasparenza e performance. 
 
L’idea di fondo è quella di avviare un percorso in base al quale la Regione, prima di 
decidere, si ferma ad ascoltare la voce dei destinatari delle sue decisioni. Lo spazio 
mette a disposizione una serie di contenuti e l’indirizzo e-mail 
helptrasparenza@regione.basilicata.it da utilizzare per interagire sulle tematiche 
oggetto della consultazione. 
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10  Cronoprogramma delle iniziative  della Regione 

CRONOPROGRAMMA 

Iniziative Obiettivo 1 anno Obiettivo 2 anno Obiettivo 3 anno 

pubblicazione 
del Programma 
Triennale della 
Trasparenza e 
dell’Integrità 
2015-2017 

Attuazione 

 Elaborazione 
delle Linee Guida 
sulla Trasparenza 
del Sistema 
Basilicata 

 

aggiornamento annuale 
 

aggiornamento annuale 
 
 

pubblicazione 
dei dati e 
documenti 
previsti dal 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 
“amministrazio
ne trasparente” 
All. A 
 
 

Pubblicazione* 
*Vista la mole, la 
tipologia e la specificità 
tecnico/informatica dei 
dati richiesti, la Regione 
Basilicata pubblicherà i  
dati completi delle sue 
attività  non appena il 
processo della loro 
produzione sarà 
completato 
 

aggiornamento costante aggiornamento costante  

avvio processi 
di 
standardizzazio
ne e 
regolamentazio
ne specifica per 
procedimenti e 
procedure All.  
B 
 
 

attuazione  aggiornamento costante aggiornamento costante  

accesso civico  Elaborazione di 
un sistema di 
feedback sulle 
richieste di 
accesso civico  

 Elaborazione dei 
documenti in 
formato word da 
scaricare on line 

 Attivazione delle 
procedure da 
adottare al CUP 

 Predisposizione 
della sezione 
FAQ 

 
 

aggiornamento  
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CRONOPROGRAMMA 

Iniziative Obiettivo 1 anno Obiettivo 2 anno Obiettivo 3 anno 

ruolo e  compiti  
dei Referenti 
della 
trasparenza 
 

 inserimento del 
ruolo e dei 
compiti del 
referente  nella 
declaratoria delle 
P.o.c. 

aggiornamento  aggiornamento   
 

piano di 
formazione per 
il personale: 

 ufficio SIR 

 ufficio SI 

 ufficio 
Comunicazio
ne 
istituzionale 
(URP) 

 Ufficio 
Valutazione, 
Merito e 
Semplificazio
ne 

 Referenti 
della 
trasparenza 

 

Attuazione aggiornamento annuale aggiornamento annuale 

Giornate della 
Trasparenza 
Dissemination 

n.1 giornata a Potenza 
n.1 giornata a Matera 
 

 apertura del 
profilo Facebook 
“Regione 
Basilicata: 
amministrazione 
trasparente” 

 Attuazione del 
Progetto 
“conosciamoci” 
indirizzato agli 
studenti delle 
Scuole 
Secondarie di II 
Grado 

n.2 giornata a Potenza 
n.2 giornata a Matera 
 
programmazione 

n.2 giornata a Potenza 
n.2 giornata a Matera 
 
programmazione 
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CRONOPROGRAMMA 

Iniziative Obiettivo 1 anno Obiettivo 2 anno Obiettivo 3 anno 

 

portale open 
data 

 implementazione 
del portale open 
data 

 elaborazione 
dell’ Agenda 
Digitale della 
Regione 
Basilicata 

 Stakeholder 
Engagement 

 Implementazione 
del portale 

 

 Implementazione 
dell’Agenda 
Digitale della 
Regione 
Basilicata 

 Implementazione 
del portale 

 Definizione 
Concorso 
“BasilicatApp”  
per progettare 
applicazioni web 
e app per 
dispositivi mobili 
basate 
sull’utilizzo di 
dati pubblici 
aperti 

  

Custumer 

satisfaction 

 Predisposizione 
di un protocollo 
condiviso per 
gestire le 
richieste di 
informazioni e 
reclami dei 
cittadini 
attraverso diversi 
canali 
(facebook,email, 
URP, sito web, 
front-office degli 
uffici) al fine di 
omogeneizzare e 
razionalizzare le 
risposte per 
migliorare la 
capacità di 
dialogo e la 
tempestività 
delle risposte al 
cittadino; 
questionari  
FAQ 
Scheda 
suggerimenti; 

Aggiornamento annuale Aggiornamento annuale 
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CRONOPROGRAMMA 

Iniziative Obiettivo 1 anno Obiettivo 2 anno Obiettivo 3 anno 

 Elaborazione di 
strumenti e 
tecniche di 
rilevazione 
dell’effettivo 
utilizzo dei dati 
da parte degli 
utenti della 
sezione 
“Amministrazion
e Trasparente” 

Piano triennale 
per la 
prevenzione 
della 
corruzione  

 Integrazioni con 
il programma 

Aggiornamento annuale Aggiornamento annuale 

Relazione sullo 
stato di 
attuazione del 
Programma 
Triennale per la 
Trasparenza e 
l’Integrità 

 1 relazione 
annuale 

 1 relazione 
annuale 

 1 relazione 
annuale 
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11 Collegamenti con il piano della performance 
 
Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano 
della Performance che ha il compito di fissare indicatori, livelli attesi e realizzati di 
prestazione e criteri di monitoraggio. Il ciclo di gestione della performance, istituito 
dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di riforma della Pubblica 
Amministrazione, si pone come il quadro di riferimento dell’azione delle 
amministrazioni. Pianificare, eseguire e far eseguire, misurare e valutare, agire di 
conseguenza.  
Ognuna di queste fasi del ciclo di gestione della performance richiede conoscenze e 
competenze che il dirigente di oggi deve possedere. A supporto dell’azione dei 
dirigenti, la riforma istituisce un modello di governance della performance che 
prevede l’interazione di molteplici attori, quali gli Organismi indipendenti di 
Valutazione e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche (Autorità Nazionale Anticorruzione).  
 
Il Piano della performance è il documento programmatico triennale attraverso il 
quale l’Ente esplicita gli indirizzi e gli obiettivi strategici (triennali) e operativi 
(annuali), con relativi indicatori e target, ai fini della misurazione e valutazione 
della performance nei confronti degli stakeholder di riferimento e, quindi, 
dell’intera collettività.  
Un requisito essenziale affinché il Piano risponda al fondamentale principio della 
trasparenza, oltre alla sua pubblicazione, è la sua comprensibilità, sia in termini di 
linguaggio che di impostazione, anche nei confronti degli stakeholder esterni. Per 
questo,  a differenza degli altri strumenti di pianificazione e programmazione, il 
Piano non deve essere scritto per gli addetti al lavoro ma per i cittadini, le 
associazioni, il mondo produttivo.  

La Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 150/2009, ha adottato il Piano 
della Performance 2014/2016 dando rilievo alle linee strategiche elaborate  
dall’organo politico-amministrativo e predisponendo gli obiettivi strategici e 
operativi degli uffici regionali. Si è proceduto anche alla pubblicazione del Piano in  
“Amministrazione Trasparente“, sezione “performance” garantendo la conoscenza 
costante ed immediata delle informazioni di estrema rilevanza concernenti 
l’operato dell’amministrazione e dei suoi risultati.  

Contestualmente, è in atto l’elaborazione del nuovo Piano della Performance 
2015/2017 chiamato a fornire una visione d’insieme sui compiti istituzionali e 
sull’organizzazione dell’ente da elaborare a seguito dell’approvazione del nuovo 

http://89.97.181.98/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/Testo_del_decreto_150_del_27ottobre09.pdf
http://www.civit.it/
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documento di programmazione e dell’approvato “Bilancio di Previsione pluriennale 
per il triennio 2015-2017”. 

12   Contatti             

Per contattare chi si occupa di trasparenza basta scrivere all’indirizzo e-mail: 
helptrasparenza@regione.basilicata.it 
Questo indirizzo serve a chiarire eventuali dubbi, a fare domande, a ricevere 
risposte,  a offrire contributi. 
Serve ai cittadini e  serve al personale della Regione e del Sistema Basilicata.  
Per fare, invece, richieste di accesso civico, per richiedere dati e  informazioni 
soggetti a pubblicazione obbligatoria in “Amministrazione trasparente” basta 
scrivere all’indirizzo email 
accessocivico@regione.basilicata.it 
 
Per scrivere o parlare con il responsabile della trasparenza e con il personale 
dell’Ufficio Valutazione Merito e Semplificazione, ecco gli indirizzi e-mail e i recapiti 
telefonici: 
 
Paolo Albano, responsabile della trasparenza  
paolo.albano@regione.basilicata.it tel. 0971668169 
 
Giuseppe Capoluongo, responsabile relazioni con gli stakeholder  
giuseppe.capoluongo@regione.basilicata.it tel. 0971668322 
 

Filomena Casella, responsabile segreteria 
filomena.casella@regione.basilicata.it tel. 0971668319 
 
Filomena Laurino, responsabile approfondimenti giuridici 
filomena.laurino@regione.basilicata.it te.0971668305 
 
Gerardina Lione,  responsabile accesso agli atti 
gerardina.lione@regione.basilicata.it tel. 0971668961 
 
Katia Mancusi, responsabile dei procedimenti sulla trasparenza 
katia.mancusi@regione.basilicata.it  tel. 0971668952 
 
Anna Coluzzi, responsabile del monitoraggio sulla trasparenza 
Anna.coluzzi@regione.basilicata.it  tel.0971669111 

mailto:trasparenza@regione.basilicata.it
mailto:accessocivico@regione.basilicata.it
mailto:paolo.albano@regione.basilicata.it
mailto:Giuseppe.capoluongo@regione.basilicata.it
mailto:Filomena.casella@regione.basilicata.it
mailto:filomena.laurino@regione.basilicata.it
mailto:gerardina.lione@regione.basilicata.it
mailto:katia.mancusi@regione.basilicata.it
mailto:Anna.coluzzi@regione.basilicata.it
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Alessandra Noce, responsabile supporto alla trasparenza  
alessandra.noce@supporto.regione.basilicata.it tel. 0971668577 

13   Allegato 

Allegato   I referenti della trasparenza della Regione e del Sistema Basilicata 
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Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è parte integrante 
e sostanziale della Delibera della Giunta Regionale n                 del     
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